Le nostre pizze
Marinara
€ 5,00

Margherita
€ 7,00

Napoli
€ 7,00

Bufalina
€ 9,00

Fiorentina
€ 8,00

Vegetariana
€ 8,00

Salamino
€ 8,00

Frutti di mare
€ 12,00

Calzone
€ 9,00

Pane arabo
€ 12,00

... Per iniziare
Gamberi in Pasta Kataifi
€ 10,00

Insalata di mare alla mediterranea
€ 12,00

Insalata di gamberi, pachino avocado e menta
€ 13,00

Impepata di cozze
€ 8,00

Tataki di tonno al sesamo con emulsione di aglio nero e germogli
€ 12,00

Crema di mozzarella affumicata, balsamico e chips di prosciutto toscano
€ 10,00

Prosciutto e Coccoli
€ 10,00

Le proposte dello Chef
Wok di calamari con verdure e patate
€ 13,00

Focaccia nera con salmone marinato, caprino tostato, erbette e salsa allo yogurt
€ 12,00

I nostri crudi
Gambero rosso € 2,50
Mazzancolle € 2,50
Scampi € 2,50
Tartara di tonno con fior di cappero e zenzero € 20,00
Tartara di salmone con avocado e pomodoro candito € 20,00

I nostri primi
Spaghetti allo scoglio
€ 12,00

Linguine ai crostacei
€ 13,00

Risotto pescatrice, zafferano e salmoriglio
€ 10,00

Pennette al granchio
€ 8,00

Spaghetti alla carbonara di zucchine, fiori e croccante ci pecorino
€ 9,00

Le proposte dello Chef
Orecchiette pesto, gamberi e burrata
€ 10,00

Paccheri al baccalà, crema di porri e chips di tropea
€ 9,00

Gnocco nero alla crema di mandorle con gamberi e bottarga
€ 12,00

... Per continuare
Il fritto dello scoglio
€ 13,00

Salmone glassato allo sciroppo di acero con verdure croccanti
€ 13,00

Grigliata mista
€ 16,00

Tagliata di tonno su carpaccio di mango, verdure alla soia ed erbette
€ 16,00

Tagliata di scottona con verdure di stagione gratinate al pecorino e patate
€ 18,00

Pescato del giorno a piacere
€ 4,00 a hg.

Le proposte dello Chef
Polpo alla griglia con patate alla buttera e pesto di pomodori secchi
€ 16,00

Grigliata di calamari con carciofi e bagna cauda
€ 13,00

